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 “Io non sono quello che sono stato. Non sono stato come avrei dovuto essere. Non sono 
diventato quel che sarei dovuto diventare. Non ho mantenuto quel che avrei dovuto 
mantenere.” 

(da “Autodiffamazione” di Peter Handke) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Un uomo e una donna si autoaccusano di comportamenti assunti e azioni compiute o non 
compiute nella propria vita, assecondando o infrangendo le regole della società. Scrive su 
questo testo Lea Barletti “Dire questo testo è guardare in un baule pieno di foto di 
sconosciuti. Avrei potuto essere io, avrei potuto farlo, avrei potuto dirlo. Lo sono, l’ho fatto, 
l’ho detto. Non lo sono, non l’ho fatto, non l’ho detto. Ma avrei potuto, sì, avrei potuto.” 
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Note di regia di Werner Waas e Lea Barletti 

 

“Selbstbezichtigung/Autodiffamazione“: il testo di Peter Handke è il gesto, autodiffamante e 
pubblico, attraverso cui ci siamo fatti attori/testimoni di una presa di coscienza, 
un’educazione sentimentale alla parola: un gioco che sospende, almeno per i sessanta minuti 
dell’esperienza comune, il confine fra spettatori e attori, accettando la comune 
responsabilità di una storia collettiva. Un ruolo decisivo gioca nello spettacolo (o rito?) la 
totale assenza di azioni narrative, l’esporsi degli attori come rappresentanti dell’umanità 
radunata per l’occasione, il loro lasciarsi guardare nel rapporto con il testo di Handke, che 
risulta in tal modo sorprendentemente e inquietantemente familiare a tutti. Quello che si 
manifesta attraverso il gesto dell’autodiffamazione non è tanto un “noi”, quanto un “io-tu”, 
un “io-tutti”: cosa importa infatti l’aver o meno compiuto “personalmente” una determinata 
azione, l’aver pronunciato “personalmente” una determinata frase quando c’è comunque 
qualcuno che lo ha fatto -mio padre? mio fratello? un amico? un conoscente? un conoscente 
di un conoscente?- Se non ero io, potevo però esserlo: esiste un testo di cui è fatto il mondo, 
alla cui responsabilità non si sfugge. Attraverso questo “semplice” gioco con un testo si 
manifesta con immediatezza tutto ciò che caratterizza il presente: l’isolamento, la continua 
violenza perpetrata sul proprio spazio interiore, il desiderio d’intimità, l’essere impacciati 
nell’uso della lingua, la difficoltà di un pensiero non già pensato, lo scandalo di un sentimento 
collettivo, il disorientamento politico, il miracolo dell’empatia che sopravive nonostante 
tutto. 

Selbstbezichtigung/Autodiffamazione è un antidoto contro la superficialità, contro la 
sensazione di rumore diffuso. È uno spettacolo nato dal desiderio di concentrazione e di 
contatto reale con il pubblico, che sviluppa proprio in virtù della sua urgenza autentica e della 
sua fiducia nei propri mezzi, un alto grado di efficacia. Concentrazione e contatto reale 
necessitano di tempo, forse addirittura di lentezza nel rapporto con il mondo, il ché suona 
quasi scandaloso: questo è lo scandalo che abbiamo deciso di dare. 

Abbiamo scelto un testo degli inizi della cultura Pop, sotto la quale oggi è sepolta qualsiasi 
altra cosa, un testo che è una porta attraverso la quale si può entrare, ma anche di nuovo 
uscire: uno strumento per il movimento. 

La scelta del bilinguismo, con l’ “habitus” linguistico diverso dei due attori, fatti di suoni, 
ritmi, tonalità e musicalità differenti, rende inoltre particolarmente visibile l’estraneità, la 
lingua come abito/abitudine, che ci viene fatta indossare quasi “per forza”, una lingua frutto 
dell’educazione, una lingua che non basta mai e che cerca, attraverso la descrizione 
minuziosa, attraverso parafrasi, o appunto attraverso una traduzione, di tirare fuori dal 
guscio l’essenza non dicibile. 

Lo spettacolo mostra che cosa è la lingua, cosa può essere, producendo 
contemporaneamente un potenziale di pensiero non integrabile e non camuffante, ma 
essenziale e fecondo: qualcosa di cui il nostro presente ha bisogno. 
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Dalla rassegna stampa: 
 
 
“E nell’estremo rigore dell’allestimento, il testo arriva dunque come una freccia, come uno 
scandaglio dell’anima.” 
Andrea Porcheddu www.linkiesta.it 
(http://www.linkiesta.it/it/blog-post/2013/09/14/lamara-verita-dellautodiffamazione-di-peter-
handke/18501/) 
 
“Il loro sguardo tocca ogni singola persona nel pubblico, ma non è uno sguardo che indaga, è uno 
sguardo che incontra.” 
Ilenia Carrone www.doppiozero.com 
(http://www.doppiozero.com/materiali/scene/ritrovare-handke) 
 
“...una di quelle opere che sopravvive per diverse ore, liberando forti risonanze anche a distanza di 
un’intera giornata di lavoro.” 
Sergio Lo Gatto www.teatroecritica.net 
(http://www.teatroecritica.net/2014/11/autodiffamazione-barlettiwaas-gelo-ragione/) 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.linkiesta.it/
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Tournée Autodiffamazione 
  
2013: 
Roma - Short Theatre 
Berlino - Hau3/Festival 100°, Haustheater, Hauser - Dramatische Republik 
 
2014:  
Berlino - Theater Zukunft, Barfusstheater 
Roma - Teatro Argot 
 
2015: 
Pescara - Florianespace  
Novoli/Lecce - Festival Teatri della Cupa  
Napoli - Festival AltoFest  
Berlino - Tatwerk, Haustheater  
Greiz - Festival Theaterherbst 
Bremerhaven – Pferdestall 
 
2016: 
31 gennaio 2016: Teatro Palladium – Roma 
2 aprile 2016: Teatro Kismet – Bari 
8-9-10 aprile 2016: Teatro della Tosse – Genova 
12-13 aprile 2016: Teatro Stabile di Trieste – Trieste 
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Curriculum Vitae 
 

Lea Barletti e Werner Waas si sono conosciuti 17 anni fa a Roma. Da allora vivono e lavorano 
insieme, spostandosi negli anni da Roma a Monaco di Baviera, quindi a Lecce e attualmente a 
Berlino. Insieme hanno due figli.  

Come compagnia Barletti/Waas producono nel 2013 “Autodiffamazione/Selbstbezichtigung” 
di Peter Handke (Short Theatre 2013). Seguono “Tristezza&Malinconia” di Bonn Park (Short 
Theatre 2015) e “Materiali per una tragedia tedesca” di Antonio Tarantino (Theater Vierte 
Welt, Berlin 2015). 

 
 

Werner Waas 
Nasce nel 1963, in un paesino sperduto della Bassa Baviera. Nel 1986 lascia la Germania alla 
volta dell’Italia, dove trascorre i successivi 25 anni, impegnato in teatro, all’inizio con il gruppo 
Quellicherestano, poi con la compagnia Induma. Si è esibito in strada, nei bar, nelle cantine, in 
teatri privati e pubblici, nei festival e ha firmato più di 30 regie in teatri grandi e piccoli. Per tre 
anni ha diretto il Magliano Sabina Teatro e, con Quellicherestano, è stato cofondatore di 
Area06. Trasferitosi in Puglia, per cinque anni ha coordinato, insieme a Lea Barletti, il settore 
teatro alle Manifatture Knos di Lecce. Insieme hanno fondato un festival/laboratorio “K-Now!” 
e un premio di drammaturgia, “Il centro del discorso”. Negli anni, ha ricoperto diversi ruoli: da 
regista ad attore, da organizzatore a traduttore (dall’italiano al tedesco e viceversa), da 
dramaturg a semplice guitto. Per decenni si è battuto per lo sviluppo della drammaturgia 
contemporanea in Italia, con l’intento di porre il teatro al centro della vita pubblica, di farlo 
percepire dalla società come mezzo necessario e utile per capire il mondo. Nel 2009 inizia il 
sodalizio artistico con il Tony Clifton Circus, in Italia, Francia e Germania. Nel 2012, la decisione 
di lasciare l’Italia per Berlino, dove collabora con ItzBerlin e.V. – in qualità di responsabile per il 
progetto "Fabulamundi. Playwriting Europe" - e con Martin Clausen & Kollegen al “HAU”. Nello 
stesso periodo dà vita con Lea Barletti alla compagnia Barletti/Waas, che conta finora tre 
produzioni all’attivo. Novità degli ultimi anni sono il lavoro interculturale e  progetti coi bambini.  
 
Lea Barletti 
Lea Barletti, attrice e performer, romana di nascita ma di origini leccesi, sul palcoscenico è salita 
la prima volta a 15 anni, quando, cercando un corso di scenografia, si è ritrovata a farne uno di 
recitazione: l'unico corso esistente a Lecce, dove la sua famiglia viveva in quegli anni, che avesse 
a che fare con il teatro. Tornata dopo il liceo a vivere a Roma, ha lavorato con alcune tra le più 
importanti compagnie di teatro sperimentale italiane (Solari-Vanzi, Remondi&Caporossi). Dopo 
più di vent'anni trascorsi a Roma, si è trasferita per 5 anni a Lecce, dove, insieme al suo 
compagno Werner Waas, ha creato il gruppo Induma Teatro. Induma Teatro è stato tra i 
fondatori delle Manifatture Knos, nonché promotore del Premio di Drammaturgia 
Contomporanea “Il centro del discorso” e del laboratorio residenziale “K-now!”. Attualmente 
vive e lavora a Berlino, sia in progetti autonomi più orientati verso la danza e la performance, 
sia insieme a Werner Waas, proseguendo la ricerca nell'ambito della drammaturgia 
contemporanea. Da qualche anno ha iniziato a scrivere, soprattutto racconti brevi: dopo aver 
completato i dieci racconti che compongono il «Libro dei dispersi e dei ritornati», ha iniziato una 
nuova serie sotto il titolo provvisorio di «Inferno da camera». Sta inoltre attualmente lavorando 
alla stesura del suo primo testo teatrale, da mettere prossimamente in scena come 
Barletti/Waas. 


